
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 112 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI ORDINARI DI VERSAMENTO DEI 
TRIBUTI  LOCALI  IMU  E  TASI,  SCADENTI  IL  16.12.2014,  PER  I 
CONTRIBUENTI  DANNEGGIATI  DALL’EVENTO  ALLUVIONALE  DEL  5 
NOVEMBRE 2014.              

L'anno duemilaquattordici, addì 29 (ventinove) del mese di Novembre, nella sede 
comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica per le ore 
10:00.
IL PRESIDENTE Dr. RAGONI LUCA presiede la seduta.
IL  SEGRETARIO  GENERALE  Dott.  LEONCINI  PIETRO,  che  partecipa  alla 
seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

Pres Pres

1 RAGONI LUCA  Presidente SI 14 DE PASQUALE FRANCESCO   SI

2 ZUBBANI ANGELO ANDREA Sindaco SI 15 GIROMELLA FABRIZIO   SI

3 BARATTINI LUCA   NO 16 IARDELLA MARCO   SI

4 BERGITTO GIUSEPPE   SI 17 ISOPPI ENRICO   SI

5 BIENAIME’ CLAUDIA BARBARA   SI 18 LAQUIDARA LANMARCO   SI

6 BOGGI LUCIO   SI 19 MARTINELLI MATTEO   SI

7 BONI CARLO   SI 20 MENCONI MASSIMO   SI

8 BONNI FEDERICO   SI 21 MUSETTI MARIA ELENA   SI

9 BOTTICI CRISTIANO   SI 22 POLETTI DAVIDE   SI

10 BUSELLI LEONARDO   SI 23 PUGNANA LUCA   SI

11 CONSERVA ROBERTO   SI 24 SCATTINA GIUSEPPE   SI

12 CORSI SIMONETTA   SI 25 TONARELLI LUCIANO   SI

13 CRUDELI ROBERTA   SI

Totale presenti: 24 Totale assenti: 1

IL PRESIDENTE Dr. RAGONI LUCA, constatato legale il numero dei presenti, 
dichiara aperta e valida la seduta.
Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto – gli Assessori: ANDREAZZOLI 
GIUSEPPINA,  BENEDINI  DANTE,  BERNARDI  MASSIMILIANO,  TRAVERSI 
FABIO, VANNUCCI ANDREA
Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri BONI CARLO, 
BONNI FEDERICO, BERGITTO GIUSEPPE.

OMISSIS
Si passa, quindi, alla discussione dell’argomento in oggetto indicato all’ordine del 
giorno.
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Delib. C.C. n. 112/2014

Nel  corso  della  seduta  ha  preso  posto  in  aula  il  consigliere  Barattini 
(presenti n. 25);

Il Presidente Ragoni concede la parola all’Assessore al Bilancio e Risorse 
Economico  -  Finanziarie  Andreazzoli  Giuseppina  che  procede  ad  illustrare  la 
proposta  di  deliberazione  relativa  al  differimento  dei  termini  ordinari  di 
versamento dei tributi locali IMU e TASI scadenti il 16.12.2014 per i contribuenti 
danneggiati dall’evento alluvionale del 5.11.2014;

Interviene il consigliere Musetti;

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in 
votazione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l'assistenza 
degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti n. 25 Votanti  n. 25
Voti Favorevoli             n. 25

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto

“““I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

PREMESSO che:
- il Comune di Carrara è stato colpito, il giorno 05.11.2014 da un grave evento 
alluvionale con conseguente esondazione,  tra gli  altri,  del  torrente Carrione a 
ridosso della frazione di Avenza;
-  a  seguito  di  tale  evento  si  sono  registrati  gravi  danni,  ancora  oggetto  di 
quantificazione,  oltre che al patrimonio pubblico ed alle infrastrutture, anche a 
numerosissimi immobili collocati in alcune aree della città ed adibiti a molteplici 
usi (attività produttive, civili abitazioni, ecc);
-  tali  danni  incidono  ulteriormente  sulla  già  grave  situazione  economica  ed 
occupazione  della  nostra  città,  ed  in  particolare  del  suo  tessuto  produttivo  e 
sociale, determinata dalla crisi economica nazionale ed internazionale;

VERIFICATO che  nell’immediatezza  dell’evento  sopracitato  sono  state 
attivate misure volte,  principalmente,  alla  salvaguardia  della  vite umane ed al 
ripristino delle infrastrutture danneggiate dall’evento;

ATTESO  che  é  in  corso,  da  parte  di  personale  comunale,  un  primo 
censimento dei danni subiti dagli alluvionati e delle aree interessate;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  173  del 
06.11.2014, con il quale è stato dichiarato lo “stato di emergenza regionale” ai 
sensi  del’art.  11,  comma 2,  lett.  a)  della  L.R.  67/2013  a  seguito  dell’evento 
meteorologico del 5 novembre 2014 che ha interessato, tra gli altri, il  territorio 
della Provincia di Massa Carrara;

ATTESO che è in corso di emanazione il DPCM con il quale il Governo 
dichiarerà, ai sensi dell’art. 5 della Legge 225/1992 per la fattispecie di cui all’art. 
2, comma 1, lett. C) della legge medesima, lo stato di emergenza nazionale in 
relazione  alle  eccezionali  avversità  atmosferiche  verificatesi  nel  mese  di 
novembre 2014 in alcuni comuni del territorio nazionale, e tra questi il Comune di 
Carrara; 
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CONSIDERATO che il giorno 16 del mese di dicembre p.v., e quindi a 
breve  distanza  dall’evento  di  cui  sopra,  giungono  a  scadenza  i  termini  di 
versamento della Tasi e dell’Imu;

RITENUTO, pertanto:
-  di  dover  porre in  essere tutte le  azioni  volte  a sostenere  i  contribuenti  che 
hanno subito danni a seguito dell’evento alluvionale di cui sopra;
- tra gli strumenti da utilizzare ai fini di quanto sopra, vi possono essere speciali  
misure di attenuazione della “pressione fiscale” in senso lato;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 583 del 25.11.2014, con 
la quale sono stati  forniti  dall’Amministrazione gli  indirizzi  circa le iniziative da 
adottare  per  sostenere  i  contribuenti  che  hanno  subito  danni  dall’evento 
alluvionale; tra gli indirizzi espressi, vi é quello dell’adozione di un provvedimento 
di differimento, di carattere eccezionale,  dei termini  ordinari di versamento dei 
tributi  in  autoliquidazione  IMU  (limitatamente  alle  fattispecie  ed  importi  di 
competenza  comunale  e,  quindi,  escluso  il  versamento  della  quota  Imu  sui 
fabbricati D, pari al 7,6 per mille, di competenza dello Stato) e TASI, scadenti il 
16 dicembre 2014, nonché un provvedimento che integri il vigente Regolamento 
delle Entrate Tributarie al fine di dotare l’Ente di uno strumento già codificato per 
eventualità analoghe a quella appena accaduta, fissando competenze, modalità 
e  procedure  da  adottare  per  sospendere  o  differire  i  termini  ordinari  di 
versamento dei tributi locali;

RITENUTO  pertanto  necessario  adottare  un  apposito  provvedimento 
consiliare  per  dare  attuazione  agli  indirizzi  espressi  dalla  Giunta  Comunale 
avendo presente,  in  ogni  caso,  la  necessità di  garantire anche gli  equilibri  di 
bilancio e, quindi, la “sostenibilità finanziaria” dell’iniziativa;

VERIFICATO, ad oggi e sulla base dei sopralluoghi effettuati dai tecnici 
comunali,  ancora non conclusi,  che l’area interessata dall’evento alluvionale è 
quella di cui all’Allegato B); tuttavia, è possibile che emergano, in fase di raccolta 
delle segnalazioni e quantificazioni del danno in autocertificazione ulteriori zone 
del  territorio  che  hanno  subito  danni  dai  citati  eventi;  in  tale  contesto,  la 
delimitazione dell’area ad oggi redatta può non essere esaustiva;

VISTO, altresì, l’art. 9 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 che dispone, al 
comma 2: “Con proprio decreto il Ministro delle Finanze, sentito il Ministro del 
Tesoro……,  può  sospendere  o  differire  il  termine  per  l’adeguamento  degli 
obblighi  tributari  a  favore  dei  contribuenti  interessati  da  eventi  eccezionali  ed 
imprevedibili”;

CONSIDERATO  che  la  legge  212/2000  ha  dettato  i  principi  generali 
dell’ordinamento tributario e che gli EE.LL. avevano, ai sensi dell’art. 1, comma 4, 
l’obbligo  di  adeguare i  rispettivi  statuti  e  gli  atti  normativi  da  essi  emanati  ai 
principi dettati dalla norma in questione;

ATTESO  che  il  Comune,  nell’esercizio  della  potestà  regolamentare 
prevista dall’articolo 52,  comma 1, del  D.Lgs. 15 dicembre 1997,  n. 446,  può 
autonomamente disciplinare le proprie entrate, anche tributarie (Risoluzione Mef 
8/Dpf  del  30 luglio  2007)  e,  quindi,  anche per  ciò  che attiene le  modalità  di 
riscossione;

DATO ATTO che la potestà regolamentare dei Comuni è molto ampia e 
può  pertanto  condurre  anche  “alla  emanazione  di  disposizioni  non  soltanto 
meramente  esecutive  delle  norme  primarie  stabilite  dal  legislatore  nazionale, 
bensì  anche  derogatorie  delle  norme  primarie  stesse,  entro  determinati  limiti 
(Circolare Ministero delle Finanze 26 maggio 1999, n. 118/E);
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TENUTO CONTO che i limiti alla citata potestà regolamentare sono da 
rinvenirsi  nella  individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei 
soggetti  passivi  e  dell’aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  con  conseguente 
preclusione della possibilità di modificare, con norma regolamentare, gli elementi 
essenziali della prestazione impositiva costituiti dal presupposto di applicazione 
del tributo, dalla base imponibile e dai criteri per la sua determinazione,  dalla 
soggettività passiva e dalla misura massima della tassazione; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra e per i  motivi  dianzi espressi, di 
integrare il vigente Regolamento delle Entrate Tributarie del Comune, approvato 
con  delibera  del  C.C.  n  53  del  29.06.2011,  con  il  seguente  art.  16  bis 
“sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali”:
-  Con deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  i  termini  ordinari  di  versamento 
delle entrate tributarie di competenza dell’ente possono essere sospesi o differiti 
per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità 
naturali ed individuate con i criteri precisati nella deliberazione medesima. 
- La sospensione o il  differimento di cui al comma 1 possono essere disposti 
esclusivamente nel caso in cui sia proclamato lo Stato di Emergenza Nazionale 
ai sensi dell’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., per la fattispecie 
di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) della legge medesima;
- Qualora l’evento calamitoso o naturale che origina la dichiarazione di Stato di 
Emergenza  Nazionale  si  verifichi  nei  15  giorni  antecedenti  la  scadenza  dei 
termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell’ente, o 
comunque  non  sia  possibile  la  convocazione  in  tempo  utile  del  consiglio 
comunale, la sospensione o il differimento di cui al comma 1 sono disposti dalla 
Giunta Comunale ed in seguito comunicati al Consiglio Comunale;

VISTO il nuovo testo del “Regolamento delle Entrate tributarie”, allegato 
alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale  (All.  A), 
coordinato con le modifiche introdotte con il presente provvedimento e composto 
da n. 23 articoli;

 
RITENUTO altresì, stante l’eccezionalità dell’evento del 5 novembre 2014 

e tenuto conto dell’evolversi della situazione, relativa anche alle aree interessate, 
di adottare, sulla base dei principi generali dell’ordinamento tributario di cui allo 
Statuto  del  Contribuente,  un  provvedimento  urgente  sulla  base  del  quale 
vengano:
-  differiti  al  28.02.2015  i  termini  ordinari  dei  versamenti  dei  tributi  locali  in 
autoliquidazione Imu e Tasi scadenti il 16.12.2014, limitatamente alle fattispecie 
ed alle quote di competenza del Comune (è quindi escluso dalla sospensione il 
versamento Imu sui fabbricati D, pari all’aliquota del 7,6 per mille, di competenza 
dello Stato), per tutti i contribuenti:
- situati all’interno dell’area perimetrata come da allegata planimetria (ALL. B), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e comunque, tenuto 
conto della possibile non esaustività della perimetrazione ad oggi redatta, come 
in premessa ricordato, per i quali si verifichino le seguenti, ulteriori condizioni; 
- e che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 5 novembre 
2014;
-  e  che  presentino,  entro  il  31.12.2014,  la  scheda  di  segnalazione  e 
quantificazione del danno in autocertificazione con le modalità e la modulistica di 
cui all’apposito “avviso pubblico” emanato dai competenti Uffici Comunali della 
Protezione Civile e delle Attività Produttive (schede B e C). Ciò al fine di non 
aggravare  gli  adempimenti  posti  a  carico  del  contribuente  con  una  ulteriore 
istanza volta ad ottenere l’agevolazione oggetto del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i;
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VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dalla  competente  Commissione 
Consiliare  6^ “Bilancio e risorse finanziarie,  Patrimonio e Società Partecipate” 
nella seduta del 27.11.2014;

ACQUISITO il  parere favorevole espresso dai Sigg.ri Gianluca Barbieri, 
Andrea Pasquini  e  Marzia  Grassi  membri  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti, 
posto in allegato al presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs.  267/2000  dal  Dirigente  del  Settore  Fiscalità  Locale,  Informatica  e 
Innovazione  Tecnologica  Guirardo  Vitale  e  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi 
Finanziari/Società Partecipate Stefano Pennacchi in ordine rispettivamente alla 
regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’esito della votazione sopra riportata;

D E L I B E R A

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:
a) di approvare la seguente integrazione al vigente “Regolamento delle Entrate 
Tributarie” approvato con delibera del C.C. n. 53 del 29.06.2011: introduzione 
dell’art. 16 bis “sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei 
tributi locali”. 
1.  Con deliberazione del Consiglio  Comunale, i  termini  ordinari  di  versamento 
delle entrate tributarie di competenza dell’ente possono essere sospesi o differiti 
per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità 
naturali ed individuate con i criteri precisati nella deliberazione medesima.  
2. La sospensione o il differimento di cui al comma 1 possono essere disposti 
esclusivamente nel caso in cui sia proclamato lo Stato di Emergenza Nazionale 
ai sensi dell’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., per la fattispecie 
di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) della legge medesima;
3. Qualora l’evento calamitoso o naturale che origina la dichiarazione di Stato di 
Emergenza  Nazionale  si  verifichi  nei  15  giorni  antecedenti  la  scadenza  dei 
termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell’ente, o 
comunque  non  sia  possibile  la  convocazione  del  Consiglio  Comunale,  la 
sospensione  o  il  differimento  di  cui  al  comma  1  sono  disposti  dalla  Giunta 
Comunale ed in seguito comunicati al Consiglio Comunale;

b) di approvare, il testo coordinato del Regolamento di cui sopra, allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (All. A);

c)  di  demandare  al  Settore  competente  l’invio  del  regolamento  al  Ministero 
dell’economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente 
legislazione;

d) di stabilire, stante il carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatosi sul 
territorio comunale nella giornata del 5 novembre 2014 e sulla base di principi 
generali dell’ordinamento tributario stabiliti dallo Statuto del Contribuente, quanto 
segue:
1. sono differiti al 28.02.2015 i termini ordinari dei versamenti in autoliquidazione 
dei  tributi  locali  Imu  e  Tasi  scadenti  nell’anno  in  corso,  limitatamente  alle 
fattispecie  ed  alle  quote  di  competenza  del  Comune  (è  quindi  escluso  dalla 
sospensione il versamento Imu sui fabbricati D, pari all’aliquota del 7,6 per mille, 
di competenza dello Stato), per tutti i contribuenti:

5



1 a) situati all’interno dell’area perimetrata come da allegata planimetria (All. B), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e comunque, tenuto 
conto della possibile non esaustività della perimetrazione ad oggi redatta, come 
in premessa ricordato, per i quali si verifichino le seguenti ulteriori condizioni:
1 b) e che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 5 novembre 
2014;
1  c)  e  che  presentino  entro  il  31.12.2014  la  scheda  di  segnalazione  e 
quantificazione del danno in autocertificazione con le modalità e la modulistica di 
cui all’”avviso pubblico” emanato dai competenti Uffici Comunali della Protezione 
Civile e delle Attività Produttive (schede B e C). Ciò al fine di non aggravare gli 
adempimenti posti a carico del contribuente con una ulteriore istanza volta ad 
ottenere l’agevolazione oggetto del presente provvedimento;

e) di dare atto che gli oneri finanziari presunti derivante dal differimento disposto 
dalla  presente  deliberazione  trovano  copertura  sul  capitolo  10103060400 
“interessi su anticipazione di tesoreria” bilancio 2014 e annualità 2015 bilancio 
pluriennale 2014 – 2015 – 2016.”””

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, ad unanimità di 
voti,  espressi  dai  componenti  il  Consiglio  presenti,  la  deliberazione  viene 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  del  4°  comma art.  134  del 
D.Lgs. n. 267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta 
ricavata dalla registrazione.
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Delib. C.C. n. 112/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
RAGONI LUCA LEONCINI PIETRO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio  per 15 gg. al n. ______________

Carrara,________________________ IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo, 

dal________________________

□ La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile 
dall’organo deliberante

Carrara,________________________ IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

Ai  fini  della  pubblicazione  on  line  le  firme  autografe  sono  sostituite 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
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